DELIBERAZIONE N. 48/13 DEL 1.12.2011

—————

Oggetto:

Individuazione Interventi di rilevanza strategica Nazionale e Regionale per
l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud.

Il Presidente ricorda che, nell’ambito della strategia unitaria di politica regionale per il periodo 20072013, finanziata dalle risorse aggiuntive comunitarie e nazionali provenienti rispettivamente dai
bilanci dell’Unione europea (Fondi Strutturali) e nazionale (Fondo per le aree sottoutilizzate), la
Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/12 del 6.8.2009, ha approvato il Programma Attuativo
Regionale (PAR) FAS 2007/2013, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 166/2007, che,
nel definire i criteri per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), individua il
Programma Attuativo Regionale quale strumento operativo di attuazione della programmazione
FAS, la cui dotazione finanziaria, secondo quanto disposto dalle deliberazioni CIPE n. 166/2007,
1/2009 e 1/2011, è pari a 1.946,237 milioni di euro.
Il Presidente prosegue illustrando i contenuti della citata deliberazione CIPE n. 1/2011 che ha
modificato le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate definendo nuovi
obiettivi e criteri, nonché nuove modalità di selezione e attuazione degli investimenti per il periodo
2007-2013.
In particolare, prosegue il Presidente, la predetta deliberazione prevede che le risorse per le aree
sottoutilizzate debbano essere indirizzate verso progetti strategici di rilievo nazionale, di rilievo
interregionale e di rilevanza strategica regionale, sia di carattere infrastrutturale sia immateriale.
Proseguendo nell’illustrazione della deliberazione il Presidente evidenzia come la stessa abbia
previsto alcune condizioni circa la finanziabilità degli investimenti infrastrutturali che, al momento
della loro selezione, è necessario siano previsti o inclusi negli strumenti regolamentari di
pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti, e siano dotati di una progettazione preliminare
approvata.
Il Presidente riferisce, inoltre, come, per quanto concerne le Regioni del Mezzogiorno, gli interventi
debbano essere individuati prendendo a riferimento le priorità strategiche e le specifiche indicazioni
progettuali contenute nel Piano Nazionale per il Sud, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26
novembre 2010.
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La deliberazione in analisi, prosegue il Presidente, prevede che, al fine di giungere alla selezione
degli interventi strategici di competenza delle amministrazioni centrali e regionali, sia avviato un
processo di concertazione istituzionale e tecnica, promosso dal Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, gli esiti di tale concertazione costituiscono revisione e aggiornamento dei
PAR.
Il Presidente riferisce, inoltre, che, per gli interventi prioritari o di maggiore complessità attuativa, è
prevista la sottoscrizione di appositi atti negoziali, denominati “contratti istituzionali di sviluppo” volti
a definire responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi ai sensi dell’art. 6 del
decreto legislativo n. 88/2011.
Il Presidente riferisce che, in tale mutato quadro di riferimento normativo, la Regione Sardegna ha
avviato la fase di concertazione, coordinata dal Ministero per gli affari Regionali e la Coesione
Territoriale, che ha portato, in una prima fase, alla selezione di alcuni interventi di rilievo strategico
nazionale e regionale da cofinanziare con risorse a valere sulla strategia “Infrastrutture e reti di
servizio” del PAR FAS 2007-2013, la cui individuazione, è avvenuta in stretta coerenza con gli
interventi strategici inseriti nella bozza della Nuova Intesa Generale Quadro di cui alla legge n.
443/2001 (Legge Obiettivo) approvata con la Delib.G.R. n. 28/29 del 24.6.2011.
Il Presidente prosegue riferendo che, a conclusione di tale concertazione istituzionale, nella seduta
del CIPE 3 agosto 2011 è stata approvata la deliberazione n. 62/2011 “Individuazione ed
assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica
regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”, che ha assegnato, per gli interventi
individuati, risorse pari a 1.073,419 milioni di euro rinvenienti dal cofinanziamento del PAR FAS
Sardegna 2007-2013 – Strategia “Infrastrutture e reti di servizio”.
Gli interventi e il relativo finanziamento disposto dalla deliberazione citata sono rappresentati nella
tabella A) seguente:
Tabella A
Soggetto
Attuatore

Assegnazione
delibera CIPE
62/2011 (€)

Regione

8.000.000

S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omoge neo)
(costo stimato 736ML.) - Progetto Definitivo

ANAS

9.000.000

Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro- Olbia-S.Teresa di
Gallura-Olbia-Palau

ANAS

43.000.000

Olbia - Sassari: potenziamento

ANAS

406.494.000

Denominazione Intervento

Sistema metropolitano area vasta di Cagliari filoviaria del
Poetto (costo stimato 293,141 ml.) - Progetto Definitivo
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S.S.125 Cagliari - Tortolì (Tronco Tertenia - Tortolì 4°lotto
2°stralcio)

ANAS

18.985.000

S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° s tralcio

ANAS

40.000.000

S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 2° s tralcio

ANAS

50.000.000

Collegamento Burcei - Sinnai -Maracalagonis - S.S. 125

Provincia di
Cagliari

35.200.000

Regione

55.724.000

ANAS

67.048.500

Comune di
Cagliari

45.000.000

Autorità
Portuale di Olbia
Golfo Aranc

27.500.000

Aeroporto di Cagliari – Interventi infrastrutturali e tecnologici

Sogaer

23.480.000

Aeroporto di Alghero Fertilia Adeguam. infrastrutture volo
ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto

Sogeaal

14.100.000

Interconnessione sistemi idrici: collegamento TirsoFlumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis Iglesiente

Ente Acque
della Sardegna

50.000.000

Interventi di riassetto, adeguamento, efficientamento di
infrastrutture del servizio idrico integrato

Abbanoa SpA

89.000.000

Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione della
Marmilla-Medio Campidano

Ente Acque
della Sardegna

90.887.500

S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli
svincoli a raso
S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario
Interconnessione Asse Mediano di Scorrimento di Cagliari
con le S.S. 130, 131, 554, 195 - lotto funzionale
Hub portuale di Porto Torres

TOTALE

1.073.419.000

Il Presidente riferisce ancora che la concertazione istituzionale e tecnica è proseguita, in una
seconda fase, volta alla selezione di un insieme di interventi di rilievo strategico nazionale e
regionale riguardanti il Sistema Universitario. Ciò al fine di dare concreta attuazione alla priorità
“Innovazione, Ricerca, Competitività” contenuta nel Piano Nazionale per il Sud, la cui dotazione
finanziaria è stata individuata a valere sulle risorse finanziarie programmate nelle strategie
“Conoscenza” e in parte tra quelle programmate nella strategia “Solidarietà e coesione sociale” del
PAR FAS 2007-2013. La selezione degli interventi è avvenuta sulla base delle proposte pervenute
dalle Università, dagli ERSU e dalle aziende ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari.
A tale proposito, il Presidente riferisce che il CIPE, con la deliberazione del 30 settembre 2011
“Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilevanza strategica nazionale e
regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud per la priorità strategica Innovazione,
Ricerca e Competitività”, ha assegnato, per gli interventi individuati nella sopra illustrata fase di
concertazione, risorse per un ammontare pari a 301,368 milioni di euro rinvenienti, per un importo
pari a 241,368 milioni di euro dal cofinanziamento del PAR FAS Sardegna 2007-2013 – Strategie
“Conoscenza” e “Solidarietà e coesione sociale” e da un assegnazione, pari a 60 milioni di euro, a
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valere sul taglio, disposto con la stessa deliberazione, delle risorse per gli Obiettivi di Servizio e dei
PAIN Attrattori ed Energie.
Gli interventi e il relativo finanziamento disposto dalla deliberazione citata sono rappresentati nella
tabella B) seguente:
Tabella B
Denominazione Intervento

Assegnazione
delibera CIPE
62/2011 (€)

CAGLIARI - Razionalizzazione strategica della Cittadella Universitaria di
Monserrato con accorpamento di tutte le strutture per la didattica e per la ricerca
della Facoltà di Farmacia, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali e della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Realizzazione di un nuovo corpo
di fabbrica da destinare alla didattica (aule e laboratori) per la Facoltà di
Farmacia, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la Facoltà di
Medicina e Chirurgia e allestimento funzionale e strumentale degli spazi (16.500
mq circa)

18.000.000

CAGLIARI - Razionalizzazione strategica della Cittadella Universitaria di
Monserrato con accorpamento di tutte le strutture per la didattica e per la ricerca
della Facoltà di Farmacia, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali e della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Realizzazione di un nuovo corpo
di fabbrica come Centro di servizi comuni di alta qualificazione tecnologica per la
ricerca delle Facoltà di Farmacia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e
Medicina e Chirurgia (CeSAR) e allestimento delle strutture tecnologiche (3.000
mq circa)

6.000.000

CAGLIARI - Sistema informatico gestionale integrato a supporto delle scelte
strategiche dell’Ateneo in tema di didattica e di ricerca e potenziamento dei
servizi on line agli studenti, anche in relazione alla dematerializzazione dei
documenti cartacei nella pubblica amministrazione

3.000.000

CAGLIARI - Razionalizzazione e potenziamento delle strutture disponibili nel
“campus” urbano del comune di Cagliari a servizio dei Poli Universitari
dell’Ingegneria e Architettura, Umanistico ed Economico Giuridico dal complesso
di Piazza d’Armi e via Is Maglias (Ingegneria) e Via Trentino (Scienza della Terra)
fino alla Via Ospedale (ex Clinica Aresu e Clinica Pediatrica) 4 lotti funzionali: 1)
Riqualificazione dell’edificio ex Medicina del Lavoro , 2) Riqualificazione
dell’edificio ex Clinica Aresu; 3) Riqualificazione dell’edificio della ex Clinica
Pediatrica; Riqualificazione dell’edificio di Via Trentino (Scienze della Terra) ; 4)
realizzazione della nuova Biblioteca di Ingegneria nel complesso di Piazza d’Armi
e via Is Maglias e dei relativi allestimenti tecnologici.

8.000.000

CAGLIARI - Orto Botanico

3.000.000

SASSARI - Polo Agrario Veterinario
Potenziamento didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di Agraria

3.600.000

SASSARI - Polo Agrario Veterinario
Potenziamento didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di Veterinaria

3.600.000

SASSARI - Realizzazione Orto Botanico - Completamento Realizzazione
dell'Area Bionaturalistica
SASSARI - Costruzione nuova Sede Dipartimenti (ex Facoltà) di Farmacia
complesso Monserrato

18.000.000
7.000.000
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SASSARI - Realizzazione polo umanistico di via Roma Facoltà) di Lettere e Lingue

Dipartimenti (ex

9.000.000

SASSARI - Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza
Università

17.800.000

SASSARI - Ristrutturazione Sede Dipartimenti (ex Facoltà) di Economia

4.000.000

Realizzazione e potenziamento dei centri di eccellenza per la diffusione della
cultura dell’innovazione e dell’impresa

8.356.379

SASSARI - RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCADEMIA DELLE ARTI

4.750.000

CAGLIARI - CAMPUS UNIVERSITARIO 683 POSTI Blocchi A e B)*

25.703.581

CAGLIARI - Riqualificazione edilizia delle Case dello Studente e delle mense

6.558.040

SASSARI - CAMPUS UNIVERSITARIO 500 POSTI E SERVIZI ACCESSORI

20.000.000

CAGLIARI - Policlinico di Monserrato realizzazione blocco "R"

40.000.000

SASSARI - Ampliamento del complesso Ospedaliero Universitario, compreso il
completamento, l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente

95.000.000

TOTALE STRATEGIA

301.368.000

Il Presidente prosegue riferendo che, al momento, è in corso la fase di concertazione finalizzata ad
individuare gli interventi di rilievo strategico nazionale e regionale coerenti con l’obiettivo “tutela e
riqualificazione ambientale” del Piano per il Sud. Il cui cofinanziamento pari a 203,250 milioni di
euro, è stato programmato nella strategia “Ambiente e Territorio” del PAR FAS 2007-2013.
Il Presidente prosegue illustrando come gli interventi individuati, saranno finalizzati al recupero e
alla riqualificazione di siti minerari e militari dismessi, alla riqualificazione e al miglioramento della
qualità ambientale e urbana delle reti di piccoli Comuni e delle aree urbane maggiori, alla
valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico, all’adeguamento del
sistema fognario - depurativo.
L’individuazione degli interventi proposti a finanziamento è avvenuta dopo un’attenta analisi delle
priorità indicate dagli Assessorati competenti, che ha portato alla selezione rappresentata nella
tabella C seguente:
Tabella C
Denominazione Interventi

Soggetto attuatore

Risorse FAS
2007/2013 (€)

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E/O
BONIFICA AREA MINERARIA SANTU MIALI
(FURTEI)

I.G.E.A.

9.000.000

BONIFICA AREA EX SEAMAG COMUNE DI S.
ANTIOCO

I.G.E.A.

1.000.000

Igea S.p.a.

31.709.700

Macro Area Valle del Rio San Giorgio-Interventi di
minimizzazione dell’inquinamento derivante dalle
attività minerarie dismesse

5/8

DELIBERAZIONE N. 48/13
DEL 1.12.2011

Macro Area Montevecchio Levante Progetto stralcio
Sito di raccolta

Igea S.p.a.

specchio acqueo di La Maddalena, completamento
intervento di bonifica

25.000.000

5.000.000
Regione, Comuni
(Lunamatrona,
Collinas,
Villanovaforru);
ASL

7.000.000

Realizzazione di un parco lineare sul fronte mare di
Cagliari compreso tra il molo di levante e il Lazzaretto
di Sant'Elia

Comune di Cagliari

14.749.890

La strada del verde - Sistema parco multifunzionale
della valle Eba Giara - Rosello

Comune di Sassari

6.749.348

Spazio della cultura e delle attività ricreative - Turris
Art

Comune di Porto
Torres

9.749.444

Riqualificazione e valorizzazione ex Artiglieria

Comune di Olbia

6.945.142

Fabbrica della creatività e laboratorio delle arti

Comune di Sinnai

915.178

Riqualificazione centro sportivo polivalente

Comune di Nuoro

9.308.769

Interventi per l’adeguamento e il completamento del
sistema idrico e di trattamento dei reflui nell’isola
dell’Asinara

Agenzia Conservatoria
delle Coste

10.700.000

Salvaguardia ambientale dell’Area di Conservazione
Costiera di Cala Domestica

Agenzia Conservatoria
delle Coste

1.000.000

Ristrutturazione edifici ex carcerari nel parco di porto
conte destinati alla rete per l’educazione e la
qualificazione ambientale di proprietà RAS

Parco di Porto Conte
(Alghero)

1.350.000

Tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia
della pelosa (opere a terra - 1° lotto - 1°stralcio )

Comune di Stintino

2.500.000

Riqualificazione ambientale della fascia costiera del
Comune di Badesi: area Li Junchi

Comune di Badesi

500.000

Riqualificazione ambientale dell’area di foce fluviale
del Rio San Nicolò in ambito di spiaggia.

Comune di Buggerru

1.800.000

tutela ambientale dell'area delle vasche del retro
litorale attraverso la ristrutturazione di argini e canali
delle ex saline di stato del molentargius

Parco Naturale
Regionale
Molentargius Saline

2.000.000

Infrastrutture a favore dell'istituendo Parco regionale
Tepilora

Parco regionale
Tepilora

2.000.000

Infrastrutture a favore dell'istituendo Parco regionale
Monte Arci

Parco regionale Monte
Arci

2.000.000

Infrastrutture a favore dell'istituendo Parco regionale
Gutturu Mannu

Parco regionale
Gutturu Mannu

2.500.000

Infrastrutture a favore della rete ecologica regionale

Enti locali

2.128.086

Programmi integrati per la salute

Completamento ramo turistico nelle Grotte di “Su
Mannau” Comune di Fluminimaggiore

Comune di
Fluminimaggiore

750.000
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Completamento schema fognario depurativo "S.
Antioco" (n.306 PRRA) - impianto di depurazione

Sant'Antioco

Adeguamento schema fognario depurativo n° 66 e
n°352 - I Stralcio Funzionale

Badesi

809.101

Adeguamento schema fognario depurativo n°066 e
n°352 - II Stralcio Funzionale

Badesi

3.650.000

Schema fognaio-depurativo n° 114 – Adeguamento
dell’impianto di depurazione di Sos Alinos

Orosei

1.500.000

Adeguamento sistema depurativo Sorso Delocalizzazione scarico

Sorso

1.800.000

Adeguamento schema fognario depurativo n° 223 Nucleo ind.Tortolì-

Tortolì

4.000.000

Adeguamento schema fognario depurativo n. 135
"Bosa" - Collettori

Bosa

4.000.000

Adeguamento schema fognario depurativo n. 135
"Bosa" - Depuratore consortile

Bosa

2.300.000

San Teodoro

1.500.000

Estendimento reti fognarie - San Teodoro
Completamento schema fognario depurativo n. 326
Pula - SOLA PROGETTAZIONE
Adeguamento e potenziamento sezione di trattamento
terziario depuratore IS ARENAS Cagliari - Schema
PTA 275

Pula

6.584.342

870.000

Cagliari

2.000.000

Adeguamento funzionale e potenziamento
dell’impianto di depurazione urbano di Olbia Schema
n°62 del PdTA

Olbia

1.781.000

Adeguamento funzionale e potenziamento
dell’impianto di depurazione urbano di San Teodoro
Schema n°99 del PdTA

San Teodoro

2.500.000

Realizzazione dello Schema fognario depurativo n°
272 del Piano di Tutela delle Acque - Torre delle Stelle
- SOLA PROGETTAZIONE

Maracalagonis
Sinnai

750.000

Completamento depuratore consortile di Ilbono (ID
2006-1071) e nuovo collettore fognario di Elini (20061064)

Elini
Ilbono

1.600.000

Adeguamento al D.Lgsl.152/2006 degli schemi
fognario depurativi “Lago Omodeo”. Depuratori singoli
di Samugheo e consortili di Abbasanta-GhilarzaNorbello. (ID 2006-1100 n° 184 “Samugheo” e ID
2007-020 n° 161 – “Abbasanta Ghilarza Norbello”)

Lago Omodeo

1.300.000

Completamento dei collettori fognari e degli impianti di
sollevamento al servizio del compluvio ovest
dell'abitato di Iglesias.

Iglesias

1.200.000

realizzazione della rete di distribuzione delle acque
depurate provenienti dall'impianto di Molentargius
verso le aree atrezzate a verde pubblico nella città di
Cagliari

Cagliari

4.000.000
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Realizzazione di un centro di eccellenza per
l’archeologia subacquea

4.750.000

TOTALE

203.250.000

Il Presidente comunica che, a conclusione della fase di concertazione, dovrà essere attuata la
revisione e l’aggiornamento del PAR FAS 2007 – 2013, secondo quanto disposto dal punto 4 della
deliberazione CIPE n. 1/2011.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente
DELIBERA
DELIBERA

− di prendere atto degli interventi individuati e cofinanziati con le deliberazioni CIPE del 3 agosto
2011 n. 62 e del 30 settembre 2011 (Tabelle A e B in premessa);
− di approvare l’elenco degli interventi proposti a cofinanziamento con risorse rinvenienti dal PAR
FAS 2007-2013 - strategia “Ambiente e Territorio” (Tabella C in premessa);
− di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza, a conclusione della fase di
concertazione, a procedere con la revisione del PAR FAS 2007-2013 approvato con la
Delib.G.R. n. 38/12 del 6.8.2009, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione CIPE
n. 1/2011.
La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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